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Ai Dirigenti  
delle istituzioni scolastiche statali 
del Lazio 

LORO SEDI

e, p.c. ai
 
Dirigenti degli UU.SS.PP.  
di Frosinone, Latina, Rieti, Roma, Viterbo 

LORO SEDI

alle
 
OO.SS. regionali del Comparto Scuola  

LORO SEDI
 

 
 
Oggetto: Formazione in ingresso per il personale docente ed educativo. Anno scolastico 2008-
2009. 
   

Il MIUR ha fornito istruzioni circa le procedure per l’attività formativa riservata ai docenti 
neoassunti (prot. n. A00DGPER 2360 del 23.02.2009, allegata). 

  
La nota del MIUR ha precisato: 

• il modello della formazione (e-learning integrato, con momenti di formazione in presenza ed 
on-line);  

• la durata (40 o 50 ore, articolate in parti uguali tra attività in presenza e online);  
• la possibilità di avvalersi di altre offerte di formazione messe a disposizione dell’ANSAS 

(mat@bel, ISS, POSEIDON, PuntoEdu Lingue). 
 
 
Questo Ufficio, che aveva già provveduto ad una preliminare organizzazione (nota prot. 22764 del 
27.11.2009), sta ora predisponendo la fase definitiva, sulla base dell’indicazione fornita sul numero 
massimo possibile di docenti per corso (30), e della scelta, condivisa in sede di contrattazione 
sindacale attualmente in corso, di assumere per la durata il modulo di 40 ore. 
Una volta completata, verranno comunicati gli elenchi dei docenti corsisti, le sedi di svolgimento 
dei corsi, il calendario regionale, ed anche ulteriori opportune indicazioni ai direttori dei corsi sui 
contenuti da trattare nella parte in presenza. 
 

Gilda degli Insegnanti 
            L A T I N A 
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Le istituzioni scolastiche – sedi di servizio - dovranno curare la procedura di iscrizione dei 
docenti neoassunti alla pagina http://for.indire.it/neoassunti2009/iscrizioni, seguendo le indicazioni 
riportate nell’allegato 2 della nota MIUR. 
L’accesso è disponibile dal 2 marzo, fino, improrogabilmente, al 13 marzo. 
 
L’ambiente di apprendimento PuntoEdu Neoassunti, per la parte di formazione on-line, sarà attivo a 
livello nazionale a partire dal 23 marzo.  
L’illustrazione dei contenuti del predetto ambiente di apprendimento è prelevabile dalla pagina 
http://puntoeduri.indire.it/neoassunti2009/iscrizioni .  
 
 
 Il coordinamento a livello provinciale è curato dai referenti degli UU.SS.PP.: 
 
USP ROMA FRANCESCO BOVICELLI 

RITA MARIE GOUSKOS 
Tel. 06 77392496 
Tel. 06 77392321 

Fax 06 77392582 f.bovicelli@istruzione.it 
marie.gouskos@istruzione.it 

USP FROSINONE IDA TACI 
 

Tel. 0775 296241 
 

Fax 0775 292984 ida.taci.fr@istruzione.it 
 

USP LATINA LUCIANA MAZZOCCHI 
GRAZIELLA CANNELLA 

Tel. 0773 460363 
Tel. 0773 460352 

Fax 0773 460250 
Tel. 0773 460352 

luciana.mazzocchi.lt@istruzione.i
graziella.cannella.lt@istruzione.it

USP RIETI ANNA CORBI  
 

Tel. 0746 206414 
 

Fax 0746 251352 anna.corbi.ri@istruzione.it 

USP VITERBO LAURA CATTERUCCIA 
 

Tel. 0761 297350 Fax 0761 345742 laura.catteruccia@istruzione.it 

 
Si invitano le SS.LL. a garantire la massima diffusione della presente al personale 

interessato, per il regolare e tempestivo inizio dei corsi. 
 

Cordiali saluti 
 

                    il dirigente 

                                  F.to   Mauro Arena 

 
Allegato: 

1. Nota MIUR prot. n. A00DGPER 2360 del 23/02/2009 
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